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C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 12/02/2015 

 
 
 
OGGETTO: RIDEFINZIONE DELLA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE, CON DECORRENZA 
1.1.2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di febbraio, alle ore diciannove e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI MAURO - Assessore Sì 
GASSINO Alessandra - Assessore Sì 
MONTI Carla Maria - Assessore Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: RIDEFINZIONE DELLA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE, CON DECORRENZA 1.1.2015.           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Premesso che 

� con deliberazione di G.C. n. 1 del 10.1.2013 si è modificato l’art. 4, comma 1, del vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, variando la struttura organizzativa 
degli uffici comunali, al fine di adeguarla alle mutate esigenze dell’ente ed alla necessità di 
contenimento della spesa di personale, prevedendo la seguente suddivisione: 

a) SERVIZIO AFFARI GENERALI: comprendente gli affari generali, la comunicazione 
istituzionale, le politiche sociali, educative e culturali, le attività economico – produttive, i 
servizi cimiteriali, la gestione del personale dipendente; 

b) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, TECNICO MANUTENTIVO ED EDILIZIA PRIVATA: 
comprendente l’ambiente la manutenzione, i lavori pubblici, il patrimonio, la 
programmazione e gestione del territorio, l’urbanistica e l’edilizia; 

c) SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO: comprendente le attività economico – 
finanziarie, la gestione del bilancio, i tributi, l’economato; 

d) SERVIZIO VIGILANZA: comprendente le attività di polizia locale, polizia municipale, 
commerciale ed amministrativa; 

e) SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATISTICO ED ELETTORALE: comprendente i servizi di 
anagrafe, stato civile, elettorale e statistico; 

 
� Con deliberazione di G.C. n. 3 del 31.1.2013 si ridefiniva la graduazione della 

retribuzione di posizione delle posizioni organizzative dell’ente, con decorrenza 
dal 1.1.2013, nella maniera seguente: 

a) servizio affari generali: € 6.000,00 annui lordi (su 13 mensilità) 

b) servizio lavori pubblici: € 9.000,00 annui lordi (su 13 mensilità) 

c) servizio economico finanziario: € 8.000,00 annui lordi (su 13 mensilità); 

 
- Dato atto che il Comune di Mazzè è privo di personale con qualifica dirigenziale; 

 
- Rilevato che, attualmente, la responsabilità dei servizio di vigilanza – demografico, statistico ed 

elettorale, è attribuita al segretario comunale, senza oneri aggiuntivi, e la responsabilità  
dell’Ufficio Tecnico è attribuita (con deliberazione in data odierna) al Sindaco, senza oneri 
aggiuntivi; 

 
- Ritenuto opportuno rivedere la suddetta graduazione per adeguare le indennità alla realtà  

organizzativa dell’ente che risulta molto verticalizzata nonché per valorizzare le crescenti 
responsabilità attribuite al Servizio finanziario in materia di  entrate comunali proprie, ormai 
determinanti per la realizzazione  del programma di mandato; 

 
- Richiamato l’art. 10 – comma 2 – del CCNL 31.3.1999 il quale prevede che l’importo della 

retribuzione di posizione può variare da un minimo di € 5.165,56 ad un massimo di € 12.911,42 
annui lordi per 13 mensilità e che ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di 
posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni previamente individuate; 



 
Ritenuto pertanto di procedere alla seguente ridefinizione della graduazione della retribuzione di 
posizione delle posizioni organizzative dell’Ente, riferite al tempo pieno: 

a) Servizio affari generali: € 8.000,00 annui lordi per tredici mensilità; 

b) Servizio Lavori pubblici, tecnico manutentivo ed edilizia privata: € 9.500,00 annui lordi per tredici 
mensilità; 

c) Servizio Economico Finanziario: € 11.000,00 annui lordi per tredici mensilità. 

 
Dato infine atto che l'art.14 del CCNL 22/01/2004, al comma 4, prevede che: "I lavoratori utilizzati a 
tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa 
nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, 
indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente 
in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente 
riproporzionamento."; 
 
Rilevato che verrà data informativa sindacale ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali e 
aziendali sulla presente ridefinizione della graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni 
organizzative dell’Ente; 
 
Considerato che sono presenti n. 5 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, 
è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
 
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi 
dal responsabile rispettivamente del servizio affari generali  e del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema 
integrato dei controlli interni; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

 
1) di ridefinire la graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative dell’Ente, 

con decorrenza 1/1/2015, nel modo seguente: 
 

a) Servizio affari generali: € 8.000,00 annui lordi per tredici mensilità; 

b) Servizio Lavori pubblici, tecnico manutentivo ed edilizia privata: € 9.500,00 annui lordi per tredici 
mensilità; 

c) Servizio Economico Finanziario: € 11.000,00 annui lordi per tredici mensilità. 

 
2) di demandare al Responsabile dell'ufficio personale l'attuazione della presente deliberazione. 
 
3) di stabilire che verrà data informativa sindacale ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
territoriali e aziendali sulla presente ridefinizione della graduazione della retribuzione di posizione delle 
posizioni organizzative dell’Ente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con 
votazione unanime favorevole espressa in forma palese, 

 
 
 

 

DELIBERA 

 

1) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 
- del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 
 
 

*************** 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

********* 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 139 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 20/03/2015 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 12-feb-2015 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


